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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 15
dicembre 1999, n. 482, recante « Norme in
materia di tutela delle minoranze lingui-
stiche storiche », tutela la lingua e la
cultura delle popolazioni albanesi, cata-
lane, germaniche, greche, slovene e croate
e di quelle parlanti il francese, il franco-
provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano
e il sardo, escludendo, con un’ingiusta
quanto immotivata discriminazione, la lin-
gua piemontese.

La presente proposta di legge si pre-
figge di porre fine alle discriminazioni che
hanno coinvolto l’idioma piemontese, in-
serendolo tra le lingue minoritarie suscet-
tibili di tutela.

Il piemontese è una lingua neolatina oc-
cidentale. I suoi caratteri tipologici ne
fanno un idioma completamente autonomo
dall’italiano, più prossimo all’occitano, al
francese, al franco provenzale, al catalano,
e costituisce un punto di transizione tra le
parlate gallo-italiche dell’Italia settentrio-
nale e le lingue gallo-romanze.

Esso si caratterizza per la ricchezza sia
del consonantismo che del vocalismo e per
le sue particolarità morfologiche, sintatti-
che e lessicali, che lo allontanano decisa-
mente dall’italiano sul piano fonologico,
morfologico e sintattico.

Il primo documento letterario che ci è
pervenuto risale al secolo XII (i « Sermon
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Subalpin », una raccolta di ventidue omelie
festive, opera di un autore anonimo) ma
una vera « koinè » si sviluppa soltanto nel
seicento, età che segna la nascita di una
letteratura a carattere nazionale, la quale
abbraccia poco alla volta tutti i generi,
dalla lirica al romanzo, alla tragedia, al-
l’epica eccetera.

La prima grammatica risale al 1783 e
fu pubblicata, ad opera di Maurizio Pi-
pino, presso la Stamperia reale. Questo
progetto, che ancora oggi è significativo
per la storia della nostra lingua, era nato
dal desiderio di insegnare il modo quoti-
diano di parlare della Corte sabauda (in
piemontese, non in italiano) a Maria Ade-
laide Clotilde Saveria di Francia, diventata
per nozze Principessa di Piemonte.

Nel 1859, il cavaliere Vittorio di San-
t’Albino compilò uno straordinario « Gran
Dizionario Piemontese-Italiano », pubbli-
cato dalla società l’Unione tipografica edi-
trice e ristampato anastaticamente nel
1993 da L’Artistica di Savigliano. Sempre
in quell’anno, la stessa casa editrice pub-
blicò la « Grammatica della lingua lingua
piemontese » di Camillo Brero e Remo
Bertodatti, ricca di allegati quali: proverbi
e manere ’d di; andvinaje; precisasion e
finesse; note di storia letteraria; faule e
leggende; cansono popular teatro piemon-
teis eccetera. Nel novecento si è sviluppata
una prosa critica e scientifica in lingua
piemontese di livello assai elevato.

Nell’ultimo secolo la lingua piemontese
ha potuto godere i frutti di una più precisa
e completa standardizzazione, che ha dato

un contributo notevole alla stabilità e
all’unità della stessa lingua, la quale, però
patisce l’influenza dell’italiano e rischia di
sparire nel secolo XXI, a meno che non si
intervenga con delle misure serie per ga-
rantirne la tutela.

Il piemontese è riconosciuto tra le
lingue minoritarie europee fin dal 1981
(rapporto 4745 del Consiglio d’Europa) ed
è inoltre censito dall’UNESCO tra le lingue
meritevoli di tutela.

La regione Piemonte ha riconosciuto
l’importanza della propria lingua storica,
con l’approvazione della legge regionale 10
aprile 1990, n. 26, recante « Tutela, valo-
rizzazione e promozione della conoscenza
dell’originale patrimonio linguistico del
Piemonte », modificata successivamente
dalla legge regionale 17 giugno 1997, n. 37,
e da diversi ordini del giorno del consiglio
regionale nella VI legislatura (n. 799 del
18 giugno 1998, n. 812 del 7 luglio 1998 e
n. 1077 del 12 ottobre 1999).

Il consiglio regionale del Piemonte ha
approvato il 15 dicembre 1999 l’ordine del
giorno n. 1118 che riconosce il piemon-
tese, tuttora parlato come prima lingua da
2 milioni e mezzo di persone nel solo
Piemonte, « lingua regionale del Pie-
monte ».

Lo Stato italiano non ha ritenuto di
valorizzare e di riconoscere il piemontese
tra le lingue regionali e minoritarie legal-
mente riconosciute ma, considerata la sto-
ria di tale idioma, appare opportuno ri-
conoscere al piemontese la valenza di
minoranza linguistica storica.
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PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All’articolo 2 della legge 15 dicembre
1999, n. 482, è aggiunto, in fine, il se-
guente comma:

« 1-bis. La Repubblica tutela, altresì, la
lingua storica piemontese, riconosciuta dal
consiglio regionale del Piemonte come lin-
gua regionale, e ad essa si applicano le
disposizioni della presente legge in materia
di minoranze linguistiche storiche ».

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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